
POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020
ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA
REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE

“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”
III EDIZIONE ANNO 2019

Titolo progetto: IMPARO, SOCIALIZZO E SVILUPPO COMPETENZE ESPLORANDO LA
PUGLIA”

CUP: J79E19001630002

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari
da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “fare scuola fuori dalle aule”, afferente Obiettivo
Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa”, Azione 10.1.1 ”Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra
cui anche persone con disabilità” del Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 20142020;
VISTO che con il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 16211 del 18/12/2019, allegato A, è
stata approvata e pubblicata sul BURC n. 1 del 08/01/2020 la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento fra i quali è inserito il progetto denominato “Imparo, socializzo e sviluppo competenze
esplorando la Puglia”;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 1111 del 10/02/2020 – allegato A, che
approva la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziati;
VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e questa Istituzione Scolastica registrata al
Repertorio con n.6541 del 13/02/2020;
VISTA la Delibera n.10 del Verbale n.2 del Collegio dei Docenti del 18/09/2019;
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VISTA la Delibera n.11 del Verbale n.1 del Consiglio d’Istituto del 09/09/2019;
VISTO il PTOF d’Istituto;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 10989 del 28/10/2021 che dispone di :
-MODIFICARE l’art.2 della convenzione “Validità delle convenzione e termini di realizzazione
dell’operazione” prevista alla data del 31 gennaio 2022, fissando la validità della convenzione alla
data del 31 marzo 2023;
-DIFFERIRE il termine di realizzazione modificando per l’effetto quanto previsto dal decreto n.
11930/2020 “Periodo di realizzazione” delle attività progettuali, da svolgersi nel periodo
Maggio-Novembre 2021 al 31 dicembre 2022;
-DIFFERIRE inoltre, all’art 2 della convenzione la trasmissione del rendiconto finale che dovrà
avvenire entro 31 gennaio 2023;
VISTA la necessità di procedere a nuova individuazione degli allievi destinatari della misura
progettuale.

INVITA

GLI ALUNNI DELL’ I.C. DELIANUOVA
A PARTECIPARE AL BANDO DI SELEZIONE

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO POR Calabria FESR- FSE – piano
d’azione 2014/2020 “Fare scuola fuori dalle aule” – III Edizione - 2019

Destinatari del Progetto e condizioni di ammissibilità

I destinatari del progetto sono gli alunni dell' I.C. Delianuova, ammessi a frequentare per
l’a.s. 2021/2022 la Scuola Secondaria di primo grado con priorità alla classi terze e seconde. Sarà
favorita la partecipazione degli alunni in situazione di disagio sociale, a rischio dispersione
scolastica.

Descrizione del progetto

Titolo progetto: IMPARO, SOCIALIZZO E SVILUPPO COMPETENZE ESPLORANDO LA
PUGLIA”

Il progetto prevede la realizzazione di un viaggio di istruzione nella regione Puglia della durata di
5 giorni. La finalità è elevare la qualità di crescita degli allievi in identità, autonomia e
competenza attraverso la conoscenza/comprensione di altre realtà culturali e sociali e coltivare una
coscienza del valore del significato della tutela dei beni culturali. Inoltre il progetto intende
coinvolgere gli allievi in una esperienza didattica in cui il gioco diventa occasione di apprendere e
sperimentare. Dare la possibilità di conoscere il patrimonio storico-culturale di un’altra regione
mira ad ampliare gli orizzonti culturali, in particolar modo di coloro che non hanno la possibilità
di viaggiare, con l’intento di stimolare la curiosità ed il desiderio verso le nuove conoscenze. Le
attività, oltre che prevedere le visite dei luoghi dettagliati nell’allegato “Articolazione del
progetto”, prevedono lo svolgimento di attività laboratoriali.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO:







PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dai genitori degli alunni che intendono
far partecipare i propri figli al Progetto.

Il progetto prevede n.2 Moduli di max 50 alunni ciascuno e la presunta data di svolgimento di
entrambi i moduli sarà compresa nell’arco di tempo di seguito specificato:
•  Modulo 1 dal 01/05/2022 al 29/05/2022
•  Modulo 2 dal 01/05/2022 al 29/05/2022

Per ogni modulo è prevista la presenza di un Esperto interno/esterno, due Tutor interni e
massimo n.4 docenti di sostegno. Le attività saranno affiancate da quattro Animatori esterni.

La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile (pari opportunità).

Per la selezione dei partecipanti sono previsti i seguenti criteri selettivi che privilegiano gli alunni in
condizioni di svantaggio sociale, ovvero:

∙ Status socio-economico delle famiglie di appartenenza che sarà verificato attraverso il modello
ISEE anno 2022 che dovrà essere prodotto unitamente alla domanda di partecipazione alla
selezione;

∙ maggior rischio di abbandono scolastico;
- con disabilità;
∙ cittadini di paesi terzi.

Per l’avvio e la gestione del percorso formativo destinato agli studenti è obbligatoria
l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato
consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta
iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.

Si invitano i sigg. genitori a compilare:
- Allegato 1 - Istanza di partecipazione;
- Liberatoria.



Termine di presentazione della domanda: dalla data di pubblicazione del presente Bando
alle ore 13:00 del 06/04/2022.

I modelli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati, brevi manu, presso la segreteria
dell’Istituto.

Non sono ammesse domande redatte su modello non conforme a quello allegato al presente
Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo Delianuova, durante il normale
orario di apertura al pubblico.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Rosalba G. Sabatino.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’ Istituto: https://www.icdelianuova.edu.it/
Sezione POR.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Rosalba G. Sabatino

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)


